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PROGETTO
“Con Intercultura in Italia e nel mondo”
In collaborazione con Intercultura

Anno scolastico 2015/2016

Referenti:Proff.sse Rita Reali e Valeria Trossi.
Destinatari
Gli alunni della Sede centrale.
Finalità
Intercultura, in tutto il mondo, si mette a disposizione dei giovani che non si accontentano di
diventare adulti ma vogliono crescere da uomini. Assieme alle famiglie, alla scuola, Intercultura
elabora programmi di studio all'estero. Il progetto è finalizzato a:
- promuovere ricerche scientifiche di particolare interesse sociale, incontri e corsi di alto livello
sui grandi temi transnazionali nell’Europa e nel mondo e sui rapporti di studio e lavoro tra
persone di culture diverse, coinvolgendo università italiane, europee e straniere, per
approfondire la conoscenza degli strumenti che favoriscono la comprensione e il rispetto
reciproci
e
la
collaborazione
internazionale;
- documentare i programmi esistenti di studio e di stage all’estero e studiarne l’efficacia,
pubblicare dati aggiornati sui partecipanti, censire le “buone pratiche” e diffonderne la
conoscenza attraverso i media, i centri informa-giovani, le scuole, tenendo anche corsi di
aggiornamento sulla gestione degli scambi ed eventualmente offrendo consulenza ad enti terzi
interessati
ad
organizzarli.
- sperimentare programmi innovativi di scambi giovanili soprattutto con Paesi emergenti: la
Cina, l’India, i Paesi a prevalente cultura islamica, assegnando borse di studio a giovani che non
dispongono di mezzi economici per partecipare a questi programmi;
Obiettivi didattici
Il progetto si propone di:
- conoscere aspetti della cultura e delle tradizioni di altri paesi, richiamando l'attenzione su

realtà socio-economiche diverse dalla propria;
- imparare le lingue,
- entrare nel vivo di culture diverse,
- conoscere la storia moderna come i ragazzi francesi, la fisica come gli studenti cinesi, l'arte
che viene insegnata nelle scuole russe o finlandesi, la geografia in Australia, le scienze naturali
in Tailandia...
- conoscere e analizzare i “diritti” e i “doveri” che caratterizzano la vita sociale;
- promuovere processi educativi mirati all'educazione integrale della persona e all’acquisizione
di una maggiore consapevolezza delle diverse realtà sociali;
Attività
- Partecipazione della delegata di Intercultura alle assemblee studentesche;
- Attività di tutoring per gli alunni che parteciperanno al programma di permanenza
all’estero e per gli alunni che saranno ospitati dalla nostra scuola.
Metodologia didattica e strumenti

Scansione temporale
Dal mese di settembre 2015 al mese di giugno 2016.
Valutazione
Valutazione formativa dell’impegno e della partecipazione alle attività di tutoring.
Produzione di materiali
Produzione di materiali vari.

Il Referente del Progetto
Prof. _________________________
Firma________________________

